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OGGETTO: Pubblicazione “Didattica e valutazione a distanza. Riflessioni e piste di lavoro”. 

 
 
Si comunica che con Nota Prot. n. 8968 del 24/04/2020 la Direzione Generale dell’USR Campania ha 
trasmesso la pubblicazione di cui all’oggetto, allegata alla presente, per offrire un contributo alle azioni che, 
in questa difficile fase del Paese, le Scuole hanno già messo in campo con eccezionale sensibilità ed 
attenzione verso gli studenti e le loro famiglie.  

Per supportare ulteriormente questo sforzo sono state elaborate alcune piste di lavoro sulla didattica e 
sulla valutazione a distanza, partendo da alcune riflessioni di carattere generale che, pur nel rispetto degli 
spazi di autonomia garantiti alle Scuole, possono costituire un elemento comune negli approcci didattici e 
metodologici utilizzati. 

Il documento vuole anche offrire una prima sintesi delle norme già emanate in merito alle modalità di 
conclusione del corrente anno scolastico ed all'avvio di quello nuovo, sintesi che sarà offerta anche per le 
successive Ordinanze, come preannunciate dal Decreto 22 dell'8 aprile u.s. 

Analogamente, alle riflessioni offerte per gli alunni con bisogni educativi speciali ed in particolare per gli 
alunni diversamente abili, farà seguito un ulteriore approfondimento, nella considerazione della maggiore 
necessità di cura educativa per le studentesse e gli studenti che seguono la didattica speciale e della 
conseguente particolare attenzione che deve loro essere dedicata, nell'ottica della garanzia delle pari 
opportunità ed esiti formativi. 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul sito web e sulla bacheca della Scuola.  

 
 
ALLEGATI: N. 1 c.s.d. (N. 17 pagine). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Sodano 
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